
 
 
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 005/20  DEL 24.07.2020 

 
 
Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A.  ASSEMBLEA DEL 27 LUGLIO 

2020 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di luglio, il Presidente della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l’assistenza del Segretario 
Generale Dott.ssa Catia Baroncelli; 
 
 
VISTO l’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 che stabilisce le attribuzioni delle Camere 
di Commercio; 
 
VISTO l’articolo 16, comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 il quale dispone che «Il 

Presidente […] in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. […] In tal caso 
gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva»; 
 
VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Prato ed in particolare il comma 1 dell’art . 
20 che disciplina la potestà del Presidente di deliberare d’urgenza; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” e s.m.i.; 
 
ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è socia dell’Interporto della Toscana Centrale 
s.p.a., nella quale detiene una partecipazione pari all’11,40% del capitale sociale; 
 
RICHIAMATO l’atto di ricognizione delle partecipazioni adottato ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 
175/2006, definitivamente nella riunione di Giunta del 18 settembre 2017; 
 
  
RICHIAMATE altresì le deliberazioni n. 104/18 del 19.12.2018 e 94/19 del 5.12.2019 relative alla 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs.175/2016. Determinazioni”; 
 
VISTA la convocazione dell’assemblea dei soci dell’Interporto della Toscana Centrale s.p.a. per il 

29 giugno 2020 alle ore 11.00 in 1ª convocazione, per il 27 luglio ore 10.00 in 2ª convocazione ed 

occorrendo in 3ª convocazione per il giorno 5 agosto ore 10.00 (protocolli n. 0012304 e 0012306 
del 17.06.2020 e n. 0012311 del 18.06.2020) con il seguente ordine del giorno:  

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione del Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31/12/2019 e suoi allegati. 

Determinazione in merito al risultato di esercizio; 
3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022 – Determinazione del compenso; 
4) Varie ed eventuali; 

 
ATTESO che la Giunta camerale, con deliberazione n. 42/20 del 21.07.2020 ha deciso di 
partecipare all’assemblea e di approvare il bilancio di esercizio 2019 e i suoi allegati e la proposta 
di destinazione del risultato di esercizio, dando mandato al Presidente di provvedere con propria 
determinazione d’urgenza, da ratificare nella prima riunione di Giunta utile, in merito al punto 3) 
dell’ordine del giorno dell’assemblea; 
 



 
 
VISTO lo statuto della società ed in particolare l’articolo 28 in base al quale il collegio sindacale è 
composto da tre membri effettivi e due supplenti, e compete agli enti pubblici soci, a norma dell’art. 
2449 del codice civile la nomina di due sindaci effettivi e due supplenti; 
 
VISTO l’articolo 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere negli organi 
delle società a controllo pubblico; 
 
RITENUTO di confermare anche per il mandato del collegio sindacale 2020-2022 la dott.ssa 
Donata Collini, in possesso di adeguati titoli ed esperienza come comprovato dal curriculum vitae 
trasmesso e conservato agli atti; 
 
RITENUTO altresì opportuno individuare un ulteriore professionista da indicare in assemblea per 
la nomina a sindaco supplente, qualora non emergano proposte sufficienti per formare il collegio 
sindacale al completo; 
 
STANTE l’urgenza di provvedere, tenuto conto che la giunta camerale non si riunirà prima della 
data di convocazione dell’assemblea; 
 
 

DETERMINA 

 
 

- Di designare per la nomina a sindaco effettivo della dott.ssa Donata Collini esprimendo 
altresì voto favorevole in merito alla proposta di conferma di compenso al Collegio 
Sindacale negli importi attualmente corrisposti all’organo uscente. 

- Di proporre, qualora in assemblea non emergano diverse proposte, la nomina di Stefano 
Ballerini quale sindaco supplente. 
 

La presente determinazione d’urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione. 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Luca Giusti) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
   (Dott.ssa Catia Baroncelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, 
sottoscritto con firma digitale conformemente alle regole 
tecniche del DPCM 22 febbraio 2013 e conservato secondo le 
regole tecniche del DPCM 3 dicembre 2013. 
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